Mappa descrittiva delle stampanti HP A3 (LaserJet e PageWide)
Edizione di ottobre 2017
Stampante monofunzione (bianco e nero)

Stampante monofunzione (colori)

Caratteristiche
tecniche

Novità!
Stampante HP LaserJet Enterprise serie 700 M712

Stampante HP LaserJet Enterprise serie M806

Stampante HP Color LaserJet Pro serie CP5225

Stampante HP PageWide Pro 750dw

Stampante HP Color LaserJet Enterprise serie M750

Stampante HP Color LaserJet Enterprise serie M855

Stampa in bianco e nero di grandi volumi su una vasta gamma di formati carta, fino
ad A3 con capacità fino a 4.600 fogli.3 Controllate i costi con funzionalità a risparmio
energetico e la stampa fronte/retro. Proteggete i dati aziendali riservati e gestite
centralmente i criteri di stampa.

Questa stampante HP LaserJet consente di gestire grandi lavori di stampa in maniera
rapida, con una capacità di alimentazione extra-large e opzioni di gestione della carta
versatili. La stampa da dispositivi mobili è semplice grazie alla stampa direct wireless e
alla tecnologia touch-to-print.4,5 I facili aggiornamenti proteggono il vostro investimento.

Controllate i vostri documenti di stampa e ottenete risultati ad alto impatto utilizzando
la stampante a colori A3 più versatile e conveniente di HP in grado di soddisfare tutte le
vostre esigenze di stampa, dai normali documenti per l'ufficio ai grandi formati.

In un'epoca in cui il business si muove velocemente, riuscire a tenere il passo senza
rallentare è fondamentale. Ecco perché HP ha creato la nuova generazione di dispositivi
HP PageWide Pro: per dare impulso alla produttività con una straordinaria stampante di
qualità professionale che offre il minor costo per stampe a colori,6 massima produttività
e sicurezza avanzata.

Stampa di volumi elevati di documenti a colori con qualità professionale su un'ampia
gamma di formati carta. Massima produttività con strumenti di gestione intuitivi
e di facile utilizzo. Possibilità di stampare comodamente direttamente da laptop,
smartphone o tablet.7

Questa stampante offre all'intera organizzazione stampa a colori semplice e rapida,
oltre a opzioni di finitura professionale. Investimento sicuro: è possibile aggiornare
e aggiungere funzionalità al dispositivo in tutta semplicità in base all'evolversi delle
esigenze aziendali.

Numero di utenti

10-30 utenti

25 o più utenti

5-15 utenti

5-15 utenti

10-30 utenti

25 o più utenti

Descrizione del prodotto

Volumi di stampa

Funzione AiO

Solo stampa

Solo stampa

Solo stampa

Solo stampa

Solo stampa

Solo stampa

Velocità (A3/A4)1

Nero: fino a 20 ppm/fino a 41 ppm

Nero: fino a 28 ppm/fino a 56 ppm

Retro: fino a 10 ppm/fino a 20 ppm;
A colori: fino a 10 ppm/fino a 20 ppm

Nero: fino a 55 ppm (A4);
A colori: fino a 55 ppm (A4)

Nero: fino a 15 ppm/fino a 30 ppm;
A colori: fino a 15 ppm/fino a 30 ppm

Nero: fino a 22 ppm/fino a 46 ppm;
A colori: fino a 22 ppm/fino a 46 ppm

Stampa della prima pagina con
stampante pronta (A4)2

Nero: 10,5 secondi

Nero: 8,5 secondi

Nero: 16 secondi;
A colori: 17 secondi

Nero: 8,25 secondi;
A colori: 8,25 secondi

Nero: 10 secondi;
A colori: 10 secondi

Nero: 11 secondi;
A colori: 11 secondi

Tecnologie di risoluzione

HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP REt, 600 dpi, 300 dpi

HP FastRes 1200 (1200 dpi quality), 600 x 600 dpi con tecnologia HP Resolution
Enhancement

HP ImageREt 3600

Tecnologia HP Pagewide con inchiostri pigmentati

HP ImageREt 3600

HP ImageREt 4800; HP FastRes 1200 (qualità 1200 dpi), 600 x 600 dpi; HP ProRes
1200 (1200 x 1200 dpi); HP con tecnologia di calibrazione su carta, con calibrazione
PANTONE®

Ciclo di attività mensile (max)

Fino a 100.000 pagine

Fino a 300.000 pagine

Fino a 75.000 pagine

Fino a 75.000 pagine

Fino a 120.000 pagine

Fino a 175.000 pagine

Volume di stampa
mensile consigliato (RMPV)

Da 5.000 a 20.000 pagine

Da 10.000 a 50.000 pagine

Da 1.500 a 5.000 pagine

Da 2.500 a 15.000 pagine

Da 2.500 a 13.000 pagine

Da 4.000 a 25.000 pagine

Fronte/retro
(stampa in fronte/retro)

manuale (viene fornito il supporto driver)

automatica (standard)

CP5225/n: manuale (viene fornito il supporto driver);
CP5225dn: automatica (standard)

automatica (standard)

M750n: manuale (viene fornito il supporto driver);
M750dn/xh: automatica (standard)

automatica (standard)

Linguaggio stampante

HP PCL 6, HP PCL 5, emulazione HP PostScript livello 3, stampa nativa da PDF (v 1.4)

HP PCL 6, HP PCL 5, emulazione HP PostScript livello 3, stampa nativa da PDF (v 1.4)

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript livello 3

HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulazione HP Postscript livello 3, Office nativo,
PJL, JPEG, PCLM

HP PCL 6, HP PCL 5c (driver HP PCL 5c disponibile solo sul Web),
emulazione HP postscript livello 3, stampa PDF nativa (v 1.4), Apple AirPrint

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript livello 3

Capacità di alimentazione (Std)

Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoi di alimentazione con 2 cassetti da 250 fogli;
vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli, alimentatore carta opzionale con
cabinet e stand, alimentatore carta opzionale con 3 cassetti da 500 fogli con stand,
vassoio di alimentazione opzionale ad elevata capacità da 3.500 fogli con stand

Tutti i modelli: due vassoi di alimentazione da 500 fogli, vassoio multifunzione da 100
fogli; M806dn: più vassoio di alimentazione ad alta capacità da 3.500 fogli opzionale;
M806x+: vassoio di alimentazione carta ad alta capacità da 3.500 fogli

Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio di alimentazione da 250 fogli; Vassoio da
500 fogli opzionale (vassoio 3)

Vassoio di alimentazione da 550 fogli, vassoio multifunzione da 100 fogli; Opzionale:
vassoio da 550 fogli (TT), vassoio da 550 fogli (FS), vassoio con 3 cassetti da 550 fogli
ciascuno (FS), vassoio con 2 cassetti da 2.000 fogli ciascuno (FS)

Tutti i modelli: vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 da 250 fogli, vassoio 3 da
500 fogli; M750n/dn: più vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli (aggiunta di
un massimo di 2) o alimentatore con 3 cassetti da 500 fogli e supporto; M750xh: più
vassoio di alimentazione da 500 fogli 4, 5, 6 con stampa fronte/retro automatica

Tutti i modelli: Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio di alimentazione da 500
fogli; M855dn: Opzionale: alimentatore da 500 fogli, alimentatore con 3 cassetti
da 500 fogli, alimentatore ad alta capacità da 3.500 fogli e stand; M855xh: vassoio
di alimentazione con 3 cassetti da 500 fogli; Opzionale: fascicolatore/cucitrice,
fascicolatore/cucitrice con punzonatrice a 2/4 fori, accessorio per la creazione
di opuscoli, accessorio per la creazione di opuscoli con punzonatrice a 2/4 fori,
accessorio per la creazione di opuscoli con punzonatrice a 2/3 fori; M855x+: vassoio
di alimentazione da 1.500 fogli, vassoio di alimentazione da 2.000 fogli; Opzionale:
fascicolatore/cucitrice, fascicolatore/cucitrice con punzonatrice a 2/4 fori, accessorio per
la creazione di opuscoli, accessorio per la creazione di opuscoli con punzonatrice a 2/4
fori, accessorio per la creazione di opuscoli con punzonatrice a 2/3 fori

Capacità di output (Std)

Vassoio raccolta da 250 fogli

Vassoio da 500 fogli con stampa rivolta verso il basso, vassoio da 100 fogli con stampa
rivolta verso l'alto; fascicolatore/cucitrice opzionale da 3.000 fogli
fascicolatore/cucitrice con punzonatrice o fascicolatore/cucitrice con accessorio per la
creazione di opuscoli

Vassoio di raccolta da 250 fogli faccia in giù

Vassoio di raccolta da 500 fogli faccia in giù

Vassoio raccolta da 300 fogli

alimentazione a 500 fogli rivolti verso il basso

Interfacce

2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; rete Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-TX; 1 porta USB High-Speed 2.0 ad accesso facile; Hardware
Integration Pocket (HIP)

2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; rete Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-TX; Foreign Interface; pocket di integrazione hardware; 2 porte USB
interne

CP5225: host USB Hi-Speed 2.0; CP5225n/dn: più rete Fast Ethernet 10/100Base-TX
integrata

750dn: 2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; rete Ethernet
10/100Base-TX; 2 porte modem RJ-11/linea telefonica; 750dw: più stazione dual band
802.11b/g/n; NFC; Bluetooth® Smart; Wi-Fi Direct®

2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; rete Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-TX; 2 porte USB interne

2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; rete Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-TX; Pocket di integrazione hardware (HIP); 2 porte USB interne

Sistemi operativi

Microsoft® Windows®/Macintosh/UNIX®/Linux®

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Connettività

Caratteristiche generali
Memoria (standard/massima)

512 MB espandibile fino a 1 GB mediante 1 slot DIMM standard

1 GB espandibile fino a 1,5 GB mediante 1 slot GB standard DIMM

192 MB, espandibile a 448 MB

1,5 GB, 8 GB SSD

1 GB

1 GB

Velocità del processore

800 MHz

800 MHz

540 MHz

1,5 GB

800 MHz

800 MHz

Contenuto della confezione

Tutti i modelli: Stampante; Cartuccia toner HP LaserJet, nero (~10.000 pagine); Guida
introduttiva, CD contenente driver e documentazione elettronica; cavo di alimentazione

Tutti i modelli: Stampante; Cartuccia toner HP LaserJet, nero (circa 34.500
pagine); Guida all'installazione hardware, volantino di supporto, scheda di garanzia;
Documentazione e driver della stampante su CD-ROM; cavo di alimentazione

Tutti i modelli: stampante, cavo di alimentazione, istruzioni per l'uso, CD con software
e documentazione, cartucce di stampa preinstallate HP Color LaserJet, nero, ciano,
magenta e giallo con toner HP ColorSphere, vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio
di alimentazione da 250 fogli; CP5225n: più rete Fast Ethernet 10/100 Base-T integrata;
CP5225dn: più stampa fronte/retro automatica integrata

stampante, cartuccia Setup nero PageWide HP 993 (circa 6.000 pagine); cartuccia
Setup ciano PageWide HP 993; cartuccia Setup magenta PageWide HP 993; cartuccia
Setup giallo PageWide HP 993 (composito tricromia, circa 3.000 pagine); cavo di
alimentazione; Guida all'installazione

Tutti i modelli: stampante, cartucce di stampa (1 nero, ciano, giallo e magenta);
vassoio di alimentazione da 500 fogli HP Color LaserJet; CD contenenti il software e
la Guida per l'utente; Documentazione (con Guida introduttiva); cavo di alimentazione;
M750xh: Più
vassoio di alimentazione 4, 5 e 6 HP Color LaserJet da 500 fogli

Tutti i modelli: stampante, tamburi nero, ciano, magenta e giallo HP Color LaserJet;
Cartucce toner nero, ciano, magenta e giallo HP Color LaserJet; CD con driver del
software e documentazione; documentazione (Guida all'installazione dell'hardware);
cavo di alimentazione; Server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet (incorporato);
vassoio multifunzione 1 da 100 fogli; vassoio di alimentazione 2 da 500 fogli; stampa
fronte/retro automatica (incorporata); M855xh/x+: più disco rigido crittografato;
alimentazione carta con 3 cassetti da 500 fogli

Dimensioni (l x p x a)

700 M712dn: 568 x 596 x 392 mm;
700 M712xh: 568 x 596 x 517 mm

M806dn: 1095 x 648 x 635 mm;
M806x+: 1095 x 715 x 1040 mm

545 x 599 x 338 mm

598 x 531 x 457 mm

M750n/dn: 544 x 586 x 465 mm;
M750xh: 745 x 688 x 885 mm

M855dn: 704 x 635 x 580 mm;
M855xh/x+: 704 x 635 x 1063 mm

Peso

700 M712dn: 38,5 kg; 700 M712xh: 49,8 kg

M806dn: 76,1 kg; M806x+: 108,4 kg

40,9 kg

50,20 kg

M750n/dn: 52,4 kg; M750xh: 83 kg

M855dn: 86,28 kg; M855xh: 122,47 kg; M855x+: 124,08 kg

Formato dei supporti

Vassoio 1, 2: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); Vassoio 3: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)

Tutti i modelli: Vassoio 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, 8k, 16k, cartoline (JIS doppio), buste
(DL, C5, B5); Vassoi 2, 3: A3, A4, A5, B4, B5; M806dn: più vassoio di alimentazione ad
alta capacità opzionale: A4; M806x+: più vassoio di alimentazione ad alta capacità: A4

Vassoio 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 cm; buste (DL, C5, B5); Vassoio 2:
A3, A4, A5, B4, B5; Vassoio 3 opzionale: A3, A4, B4, B5

Vassoio 1: da 99,06 x 304,8 a 148,08 x 457,2 mm; due vassoi: da 210,05 x 297,18 a
148,08 x 215,9 mm; vassoi universali: da 210,05 x 297,18 a 148,08 x 431,8 mm

Vassoio 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 8K,
16K; cartolina (JIS), cartolina doppia (JIS), buste (B5, C5, C6, DL); Vassoi 2, 3: A3, A4,
A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K, cartolina doppia (JIS); Vassoio opzionale
4, 5, 6: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K, cartolina doppia (JIS)

Vassoio 1: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, 8K, 16K, RA3, SRA3, A6, B6
(JIS), foto 2L, cartolina doppia (JIS), buste (B5, C5, C6, DL); Vassoio 2: A3, A4, A4-R, A5,
B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, 8K, 16K; Vassoi da 3 in su (M855xh/x+): A3, A4, A4-R, A5,
B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, 8K, 16K, RA3, SRA3

Grammatura supporti

Vassoio 1: da 60 a 199 g/m²; Vassoio 2: da 60 a 120 g/m²

Tutti i modelli: Vassoio 1: da 60 a 220 g/m²; Vassoi 2, 3: da 60 a 199 g/m²;
M806dn: più vassoio di alimentazione ad alta capacità opzionale: da 60 a 199 g/m²;
M806x+: più vassoio di alimentazione ad alta capacità: da 60 a 199 g/m²

Vassoio 1: da 60 a 220 g/m², Vassoio 2, Vassoio 3 opzionale: fino a 120 g/m² (carte
comuni), fino a
160 g/m² (carte patinate)

da 60 a 120 g/m² (carta comune); da 125 a 300 g/m² (foto); da 75 a 90 g/m² (buste); da
120 a 180/m² (brochure); da 163 a 200 g/m² (biglietti)

Vassoio 1: da 60 a 220 g/m²; Vassoi 2, 3: da 60 a 120 g/m² (carte comuni), fino a 160 g/
m² (carte patinate); vassoio opzionale 4, 5 e 6: da 60 a 120 g/m² (carte comuni), fino a
160 g/m² (carte patinate)

Tutti i modelli: Vassoio 1, 2: da 60 a 220 g/m²; M855xh: più vassoio 3, 4, 5: da 60 a 220
g/m²; M855x+: più vassoio 3, 4: da 60 a 120 g/m²

Pannello di controllo

LCD da 2 pollici a 4 righe (immagini e testo a colori); pulsanti di controllo processi;
indicatori di stato LED; tastierino numerico a 10 tasti, Hardware Integration Pocket; porta
USB di facile accesso

touchscreen LCD resistivo a colori da 10,9 cm; display orientabile (angolazione
regolabile); pulsante capacitivo Home illuminato (per tornare rapidamente al menu
principale); porta USB di facile accesso; pocket di integrazione hardware

Display a 2 righe a 16 caratteri sul pannello frontale retroilluminato, 5 tasti (annulla
stampa, freccia sinistra, freccia destra, selezione, indietro), 2 LED (attenzione, pronta)

Display CGD da 10,9 cm (display grafico a colori), touchscreen IR

Display grafico a colori (CGD) a 4 righe da 5,2 cm e pannello di controllo; 7 pulsanti per
il controllo del processo (Menu, Seleziona, Stop, Indietro/Esci, Guida, Freccia Su, Freccia
Giù); 3 luci di stato a LED (Attenzione, Dati, Pronta); Guida avanzata con grafica animata;
porta USB di facile accesso con coperchio

LCD a colori da 10,9 cm con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile);
pulsante capacitivo Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); Porta
USB di facile accesso; pocket di integrazione hardware

Modelli di stampante

HP LaserJet Enterprise 700 M712dn (CF236A)
HP LaserJet Enterprise 700 M712xh (CF238A)

HP LaserJet Enterprise M806dn (CZ244A)
HP LaserJet Enterprise M806x+ (CZ245A)

Stampante HP Color LaserJet Pro CP5225 (CE710A)
Stampante HP Color LaserJet Pro CP5225n (CE711A)
Stampante HP Color LaserJet Pro CP5225dn (CE712A)

HP PageWide Pro 750dw (Y3Z46B)

Stampante HP Color LaserJet Enterprise M750n (D3L08A)
Stampante HP Color LaserJet Enterprise M750dn (D3L09A)
Stampante HP Color LaserJet Enterprise M750xh (D3L10A)

Stampante HP Color LaserJet Enterprise M855dn (A2W77A)
Stampante HP Color LaserJet Enterprise M855xh (A2W78A)
Stampante HP Color LaserJet Enterprise M855x+ (A2W79A)

HP Care Pack

3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR
per HP LaserJet M712 (U6Z05E)
4 o 5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo +
DMR per HP LaserJet M712 (U6Z06E/U6Z07E)
1 anno di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR
per HP LaserJet M712 (U6Z24PE)
2 anni di assistenza hardware post-garanzia con risposta entro il giorno lavorativo
successivo per HP LaserJet M712 (U6Z21PE)

3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR
per HP LaserJet M806 (U8C59E)
3 anni di assistenza hardware con intervento entro 4 ore, 9x5 per HP LaserJet M806
(U8C53E)
4 o 5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo +
DMR per HP LaserJet M806 (U8C60E/U8C61E)
1 anno di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR
per HP LaserJet M806 (U8C75PE)

3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR
per HP CLJ CP5225 (UQ496E)
3 anni di assistenza hardware con intervento entro 4 ore, 13x5 per HP CLJ CP5225
(UQ497E)
4 o 5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo +
DMR per HP CLJ CP5225 (UT990E/UU868E)
1 anno di assistenza hardware post-garanzia con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP CLJ CP5225 (UQ491PE)

3 anni di assistenza hardware HP entro il giorno lavorativo successivo + DMR (U9JY4E)
5 anni di assistenza hardware HP entro il giorno lavorativo successivo + DMR (U9JY6E)
1 anno di assistenza hardware post-garanzia HP entro il giorno lavorativo successivo +
DMR (U9LG0PE)

LaserJet M806 HW Support (U8C53E) CLJ M750 (UX963E)
3 anni di assistenza hardware con intervento entro 4 ore, 9x5 per HP CLJ M750
(UV276E)
4 o 5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo +
DMR per HP CLJ CP5525 (UX899E/UX880E)
1 o 2 anni di assistenza hardware post-garanzia HP entro il giorno lavorativo successivo
+ DMR (UV270PE/UV268PE)

3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR
per HP Color LJ M855 (U0LX2E)
4 o 5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo +
DMR per HP Color LJ M855 (U0LX3E/U0LX4E)
3 anni di assistenza hardware con intervento entro 4 ore, 9x5 per HP Color LJ M855
(U0LW6E)
1 anno di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR
per HP Color LJ M855 (U0LY8PE)

Cartucce di stampa e materiali
di consumo a lunga durata di
sostituzione

Epson CF214A (nero) - 10.000 pagine
Epson CF214X (nero) - 17.500 pagine
CF254A (kit di manutenzione 220V) - 200.000 pagine

Epson CF325X (nero) - 34.500 pagine
C2H57A (kit di manutenzione 220V) - 200.000 pagine

Epson CE740A (nero) - 7.000 pagine
CE741A (ciano) - 7.300 pagine
CE742A (giallo) - 7.300 pagine
CE743A (magenta) - 7.300 pagine

M0J86AE/M0I02AE (nero) - 10.000/20.000 pagine
M0J74AE/M0J90AE (ciano) - 8.000/16.000 pagine
M0J82AE/M0J98AE (giallo) - 8.000/16.000 pagine
M0J78AE/M0J94AE (magenta) - 8.000/16.000 pagine
W1B43A (kit pulizia testine di stampa) - 150.000 pagine
W1B44A (contenitore fluido di servizio) - 150.000 pagine

Epson CE270A (nero) - 13.500 pagine
CE271A (ciano) - 15.000 pagine
CE272A (giallo) - 15.000 pagine
CE273A (magenta) - 15.000 pagine
CE977A (kit fusore 220V) - 150.000 pagine
CE516A (kit trasferimento immagini) - 150.000 pagine
CE980A (unità di raccolta toner) - 150.000 pagine

Epson CF310A (nero) - 29.000 pagine
CF311A (ciano) - 31.500 pagine
CF312A (giallo) - 31.500 pagine
CF313A (magenta) - 31.500 pagine
CF358A (rullo nero) - 30.000 pagine
CF359A (rullo ciano) - 30.000 pagine
CF364A (giallo) - 30.000 pagine
CF365A (magenta) - 30.000 pagine
C1N58A (kit fusore 220V) - 100.000 pagine
D7H14A (kit trasferimento immagini) - 150.000 pagine
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Stampante multifunzione (bianco e nero)

Stampante multifunzione (colori)

Caratteristiche
tecniche
Descrizione del prodotto

Novità!
Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M435nw

Stampante HP LaserJet serie M4368

Il vostro ufficio sperimenterà un migliore livello di efficienza: stampa, scansione
e copia rapide fino al formato A3. Documenti chiari e nitidi che non passano
inosservati. Controllo dei processi semplificato grazie al display touchscreen
che consente di accedere alle comode funzioni di archiviazione e condivisione
dei file.

Una multifunzione A3 affidabile e conveniente per espandere il proprio
potenziale. Flussi di lavoro semplificati grazie a soluzioni di copia e scansione
efficienti con connettività di rete e monitoraggio da remoto.9 Risparmio di tempo
e risorse con funzionalità di gestione automatica della carta.10

3-10 utenti
Stampa, copia e scansione
Nero: fino a 15 ppm/fino a 31 ppm
Nero: 9 secondi

Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise
serie M725

Novità!

Multifunzione HP LaserJet Enterprise flow M830z

Multifunzione HP PageWide Pro 772dn

Multifunzione HP PageWide Pro 777z

Stampa di grandi volumi su una vasta gamma di formati di carta fino ad A3, con
una capacità di alimentazione massima di 4.600 fogli.11Anteprima e modifica
dei lavori di scansione. Gestione centralizzata dei criteri di stampa. Protezione di
informazioni aziendali riservate.

Questa potente stampante multifunzione aumenta la produttività con opzioni di
invio flessibili, strumenti versatili di gestione della carta, scansione fronte/retro
e rifiniture professionali. La stampa da dispositivi mobili è semplice grazie alla
stampa direct wireless e alla tecnologia touch-to-print.12,13

In un'epoca in cui il business si muove velocemente, riuscire a tenere il
passo senza rallentare è fondamentale. Ecco perché HP ha creato la nuova
generazione di dispositivi HP PageWide Pro: per dare impulso alla produttività
con una straordinaria stampante multifunzione di qualità professionale che offre
il minor costo per stampe a colori,6 massima produttività e sicurezza avanzata.

In un'epoca in cui il business si muove velocemente, riuscire a tenere il
passo senza rallentare è fondamentale. Ecco perché HP ha creato la nuova
generazione di dispositivi HP PageWide Pro: per dare impulso alla produttività
con una stampante multifunzione wireless di qualità professionale che offre il
minor costo per stampe a colori,6 massima produttività e sicurezza avanzata.

3-10 utenti
Stampa, copia e scansione
Nero: fino a 12 ppm/fino a 23 ppm
M436n/dn: Nero: 8,8 secondi; M436nda: Nero: 8,6 secondi

10-30 utenti
Stampa, copia, scansione, fax (solo M725f/z/z+)
Nero: fino a 20 ppm/fino a 41 ppm
Nero: 10 secondi

25 o più utenti
Stampa, copia, scansione, fax
Nero: fino a 28 ppm/fino a 56 ppm
Nero: 9,5 secondi

5-15 utenti
Stampa, copia, scansione, fax
Nero: fino a 55 ppm (A4); A colori: fino a 55 ppm (A4)
Nero: 8,25 secondi; A colori: 8,25 secondi

5-15 utenti
Stampa, copia, scansione, fax
Nero: fino a 65 ppm (A4); A colori: fino a 65 ppm (A4)
Nero: 7,75 secondi; A colori: 7,75 secondi

Multifunzione HP LaserJet Enterprise 700 Color serie Multifunzione HP Color LaserJet Enterprise flow serie
M775
M880
Stampa a colori professionale di grandi volumi su una vasta gamma di formati
carta fino ad A3, con una capacità di alimentazione massima di 4.350 fogli.14
Anteprima e modifica dei lavori di scansione. Gestione centralizzata dei criteri di
stampa. Protezione di informazioni aziendali riservate.

Questa stampante multifunzione enterprise di livello superiore consente di
semplificare i flussi di lavoro e accelerare le attività che prevedono l'utilizzo di
documenti con le opzioni di finitura avanzate e la condivisione dei file. Fornite
agli utenti un accesso semplice e diretto alla stampante multifunzione tramite
stampa mobile e tecnologia touch-to-print.15,16

10-30 utenti
Stampa, copia, scansione, fax (solo M775f/z/z+)
Nero: fino a 15 ppm/30 ppm; A colori: fino a 15 ppm/30 ppm
Nero: 10,5 secondi; A colori: 10,5 secondi

20 o più utenti
Stampa, copia, scansione, fax
Nero: fino a 22 ppm/46 ppm; A colori: fino a 22 ppm/46 ppm
Nero: 11 secondi; A colori: 11 secondi
HP ImageREt 4800; HP FastRes 1200 (qualità 1200 dpi), 600 x 600 dpi; HP
ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi); calibrata PANTONE
Fino a 200.000 pagine
Da 5.000 a 25.000 pagine

Volumi di stampa
Numero di utenti
Funzione AiO
Velocità (A3/A4)1
Stampa della prima pagina con
stampante pronta (A4)2
Tecnologie di risoluzione

HP ProRes 1200, HP FastRes 1200

Proprietà Dragon

HP ImageREt 3600, calibrata PANTONE

Fino a 50.000 pagine
Da 2.000 a 5.000 pagine

HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), HP FastRes 1200 (1200 dpi), tecnologia HP
Resolution Enhancement, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi
Fino a 300.000 pagine
Da 15.000 a 50.000 pagine

Tecnologia HP Pagewide con inchiostri pigmentati

Fino a 65.000 pagine
Da 4.000 a 8.000 pagine

HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), HP FastRes 1200 (1200 dpi) tecnologia HP
Resolution Enhancement, 600 dpi, 300 dpi
Fino a 200.000 pagine
Da 5.000 a 20.000 pagine

Tecnologia HP Pagewide con inchiostri pigmentati

Ciclo di attività mensile (max)
Volume di stampa
mensile consigliato (RMPV)
Stampa fronte/retro
Linguaggio stampante

Fino a 75.000 pagine
Da 2.500 a 15.000 pagine

Fino a 100.000 pagine
Da 2.500 a 35.000 pagine

Fino a 120.000 pagine
Da 2.500 a 7.500 pagine

manuale (viene fornito il supporto driver)
HP PCL 6, HP PCL 5, emulazione HP PostScript livello 3, stampa diretta PDF
(v 1.3) con almeno 128 MB di memoria abilitata, XHTML-Print v 0.95, HP PJL
(Printer Job Language), PML (Printer Management Language)

M436n/dn: no; M436nda: Reporting
PCL5E, PCL6

automatica (standard)
HP PCL 6, HP PCL 5, emulazione HP PostScript livello 3, PDF 1.4

automatica (standard)
HP PCL 6, HP PCL 5, emulazione HP PostScript livello 3, stampa nativa da PDF
(v 1.4)

automatica (standard)
HP PCLXL (PCL6), PCL 5e, PDF nativo, emulazione HP Postscript livello 3, Office
nativo, PJL, JPEG, PCLM

automatica (standard)
HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulazione HP Postscript livello 3, Office
nativo, PJL, JPEG, PCLM

automatica (standard)
HP PCL 6, HP PCL 5c (driver HP PCL 5c disponibile solo sul Web),
emulazione HP postscript livello 3, stampa PDF nativa (v 1.4), Apple AirPrint

automatica (standard)
HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP PostScript livello 3, PDF

Capacità di alimentazione (Std)

Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio di alimentazione da 250 fogli;
vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli, accessorio per stampa fronte/
retro automatica opzionale

M436n/dn: vassoio 1 multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 di alimentazione
da 250 fogli; Opzionale (come parti di ricambio): vassoio 3 di alimentazione da
250 fogli, ADF da 100 fogli con inversione; M436nda: più ADF da 100 fogli con
inversione

Tutti i modelli: vassoio multifunzione da 100 fogli, due vassoi di alimentazione
da 250 fogli; M725f: più alimentatore da 500 fogli e alimentatore da 500 fogli
con stand; M725z: più alimentatore con 3 cassetti da 500 fogli e stand; M725z+:
più vassoio di alimentazione carta ad alta capacità da 3.500 fogli e stand

Due vassoi di alimentazione da 500 fogli, vassoio multifunzione da 100 fogli,
vassoio di alimentazione ad alta capacità da 3.500 fogli

Vassoio 1 multifunzione da 100 fogli; vassoi doppi 2 e 3 da 550 fogli; Opzionale:
vassoio carta da 550 fogli, vassoio carta da 550 foglie cabinet, vassoio carta
con 3 cassetti da 550 fogli e stand, vassoio carta ad alta capacità da 4.000 fogli
e stand

vassoio 1 multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 di alimentazione da 550 fogli;
Opzionale: vassoio carta da 550 fogli, vassoio carta da 550 fogli e cabinet,
vassoio carta con 3 cassetti da 550 fogli e stand, vassoio carta ad alta capacità
da 4.000 fogli e stand

Tutti i modelli: vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio di alimentazione da
500 fogli; M880z: vassoio di alimentazione con 3 cassetti da 500 fogli; M880z+/
M880z+ NFC/Diretta wireless: più alimentazione ad alta capacità da 3.500 fogli

Capacità di output (Std)

Vassoio raccolta da 250 fogli

Vassoio raccolta da 250 fogli

M725dn/M725f: Vassoio di raccolta da 250 fogli; M725z/z+: Vassoio di raccolta
da 250 fogli, vassoio di raccolta da 500 fogli

Fino a 3.500 fogli (con fascicolatore/cucitrice, fascicolatore/cucitrice con
punzonatrice o fascicolatore/cucitrice con produttore opuscoli opzionali)

Vassoio di raccolta da 500 fogli faccia in giù

Vassoio di raccolta da 500 fogli faccia in giù

Tutti i modelli: vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 da 250 fogli,
alimentatore di documenti automatico (ADF) da 100 fogli; M775dn: Opzionale:
vassoio da 500 fogli,vassoio di alimentazione da 500 fogli e cabinet, vassoio
di alimentazione con 3 cassetti da 500 fogli, vassoio ad alta capacità da 3.500
fogli con cabinet; M775f: più vassoio 3 da 500 fogli, vassoio di alimentazione
da 500 fogli con cabinet; M775z: più vassoio di alimentazione con 3 cassetti da
500 fogli, fascicolatore/cucitrice in linea; M775z+: più vassoio ad alta capacità da
3.500 fogli con cabinet, fascicolatore/cucitrice in linea
vassoio di raccolta da 250 fogli

Vassoio raccolta da 500 fogli

Testo
Risoluzione

Fino a 300 x 300 dpi

Vetro: scansioni 600 x 600, stampe 600 x 600;
Alimentatore di documenti: scansioni 600 x 600, stampe 600 x 600
Nero: Fino a 23 cpm
Nero: 7,4 secondi
Da 25 a 400%
Fino a 999

Fino a 600 x 600 dpi

Fino a 600 x 600 dpi

Fino a 600 dpi

Fino a 600 dpi

Fino a 600 x 600 dpi

Fino a 600 x 600 dpi

Nero: Fino a 41 cpm
Nero: 10,5 secondi
Da 25 a 400%
Fino a 9.999

Nero: Fino a 56 cpm
Nero: 9,5 secondi
Da 25 a 400%
Fino a 999

Nero: Fino a 55 cpm; A colori: Fino a 55 cpm
Nero: 7,75 secondi; A colori: 7,75 secondi
Da 25 a 400%
Fino a 999

Nero: Fino a 65 cpm; A colori: Fino a 65 cpm
Nero: 7,25 secondi; A colori: 7,25 secondi
Da 25 a 400%
Fino a 999

Nero: Fino a 30 cpm; A colori: Fino a 30 cpm
Nero: 11 secondi; A colori: 11 secondi
Da 25 a 400%
Fino a 9.999

Nero: Fino a 46 cpm; A colori: Fino a 46 cpm
Nero: 12 secondi; A colori: 12 secondi
Da 25 a 400%
Fino a 9.999

Velocità (A4)
Stampa della prima copia
Riduzione/Ingrandimento
Numero massimo di copie
Scansiona
Tipo (superficie piana/alimentazione
a fogli)
Risoluzione
Dimensioni vetro
Capacità ADF
Fax
Velocità
Memoria

A superficie piana

D-CIS

Superficie piana, ADF

Superficie piana, ADF

Superficie piana, ADF

Superficie piana, ADF

Superficie piana, ADF

Superficie piana, ADF

Fino a 1200 x 1200 dpi (bianco e nero/a colori, piano)
297 x 420 mm
Non applicabile

Fino a 600 x 600 dpi
297 x 432 mm
100 fogli

Fino a 600 x 600 dpi
297 x 420 mm
100 fogli

Fino a 300 x 600 dpi (ADF); Fino a 600 x 600 dpi (superficie piana)
297 x 432 mm
200 fogli (20 lb; 22 mm)

Fino a 600 x 600 dpi
297 x 432 mm
100 fogli

Fino a 600 x 600 dpi
297 x 432 mm
100 fogli

Fino a 600 dpi
297 x 420 mm
100 fogli

Fino a 600 x 600 dpi
297 x 432 mm
200 fogli

Non applicabile
Non applicabile

Non applicabile
Non applicabile

M725dn: accessorio per fax opzionale; M725f/z/z+: 33,6 kbps
M725f/z/z+: Fino a 100 pagine

33,6 kbps
Fino a 500 pagine

33,6 kbps
Fino a 500 pagine (bianco e nero)

33,6 kbps
Fino a 500 pagine (bianco e nero)

M775f/z/z+: 33,6 kbps
M775f/z/z+: Fino a 100 pagine

13 secondi per pagina
I fax in arrivo possono essere memorizzati su disco

Impostazioni fax

Non applicabile

Non applicabile

M725f/z/z+: invio e ricezione di fax tramite PC. Opzione di collegamento a
LanFax tramite software DSS opzionale

Invio e ricezione fax tramite PC

Invio a PC

Invio a PC

M775f/z/z+: Fax memorizzati; archiviazione fax; inoltro dei fax;
ridimensionamento e adattamento; rubrica fax; Fax LAN/Internet; Conferma
numero fax; Programmazione fax vacanze

Invio a PC

1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 host USB Hi-Speed 2.0; rete Fast Ethernet
10/100Base-TX; wireless 802.11b/g/n

USB 2.0 High Speed

2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; rete Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-TX; Foreign Interface; pocket di integrazione hardware; 2
porte USB interne

2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; rete Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-TX; Foreign Interface; pocket di integrazione hardware; 2
porte USB interne

2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; rete Ethernet
10/100Base-TX; 2 porta modem RJ-11/linea telefonica

2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; rete Ethernet
10/100Base-TX; 2 porte modem RJ-11/linea telefonica; stazione dual band
802.11b/g/n; NFC; Bluetooth Smart; Wi-Fi Direct

1 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; rete Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-TX; Foreign Interface (FIH); pocket di integrazione hardware;
2 host USB 2.0 interni; M775f/z/z+: porta del fax

2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; rete Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-TX; Foreign Interface; pocket di integrazione hardware; 2
host USB interni; porta del fax

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

256 MB
750 MHz

128 MB
600 MHz

1 GB espandibile fino a 1,5 GB mediante standard DIMM da 512 MB
800 MHz

1,5 GB espandibile fino a 2 GB
800 MHz

1.5 GB (DDR3DRAM interna)
1,5 GHz

1.5 GB (DDR3DRAM interna)
1,5 GHz

1,5 GB
800 MHz

2,5 GB
800 MHz

Contenuto della confezione

Stampante; cartuccia HP LaserJet, nero (circa 12.000 pagine); documentazione
e software della stampante su CD (CD di installazione Windows/Mac OS e CD
ReadIris con software OCR); manuale di installazione; pieghevole per il supporto;
scheda di garanzia; cavo di alimentazione; cavo USB

Tutti i modelli: Stampante; cartuccia toner Introductory nero originale HP
LaserJet (rendimento circa 4.000 pagine); rullo di trasferimento immagine
originale HP LaserJet (circa 80.000 pagine); documentazione e software della
stampante su CD-ROM; guida all'installazione; cavo di alimentazione; cavo USB

Tutti i modelli: stampante, cartuccia toner nero HP LaserJet (10.000 pagine);
guida all'installazione hardware, volantino di supporto, scheda di garanzia;
documentazione e software della stampante su CD-ROM; cavo di alimentazione;
M725f/z/z+: più cavo telefonico

stampante, cartuccia di stampa nero; protezione per tastiera; CD con software e
documentazione; guida introduttiva; cavo di alimentazione; scelta del dispositivo
di gestione della carta in uscita. La stampante deve essere ordinata con uno dei
quattro accessori per la raccolta della carta

stampante, cartuccia Setup nero PageWide HP 993 (circa 10.000 pagine);
cartuccia Setup ciano PageWide HP 993; cartuccia Setup magenta PageWide HP
993; cartuccia Setup giallo PageWide HP 993 (composito tricromia, circa 6.000
pagine); cavo di alimentazione; Guida all'installazione

stampante, cartuccia Setup nero PageWide HP 993 (circa 10.000 pagine);
cartuccia Setup ciano PageWide HP 993; cartuccia Setup magenta PageWide HP
993; cartuccia Setup giallo PageWide HP 993 (composito tricromia, circa 6.000
pagine); cavo di alimentazione; guida all'installazione

Tutti i modelli: stampante, cartuccia toner nero HP LaserJet (circa 13.500
pagine); cartucce di toner HP Color LaserJet ciano, magenta e giallo (circa
16.000 pagine); guida all'installazione, schede di garanzia; CD con driver e
documentazione in formato elettronico; cavo di alimentazione; cavo telefonico;
accessori di gestione della carta applicabili allo specifico modello

Tutti i modelli: stampante, tamburi nero, ciano, magenta e giallo HP Color
LaserJet; Cartucce toner nero, ciano, magenta e giallo HP Color LaserJet; CD con
driver del software e documentazione; documentazione (Guida all'installazione
dell'hardware); cavo di alimentazione; Server di stampa HP Jetdirect Gigabit
Ethernet (incorporato); accessori di gestione della carta applicabili allo specifico
modello

Dimensioni (l x p x a)

530 x 455 x 418 mm

M436n/dn: 560 x 540 x 413 mm; M436nda: 560 x 583 x 505 mm

M725dn: 614 x 649 x 609 mm; M725f: 745 x 681 x 1160 mm;
M725z/M725z+: 745 x 681 x 1192 mm

1650 x 715 x 1100 mm

598 x 531 x 572 mm

598 x 576 x 728 mm

M775dn: 592 x 639 x 595 mm; M775f: 745 x 668 x 1143 mm;
M775z/M775z+: 745 x 668 x 1198 mm

704 x 635 x 1199 mm

Peso

22 kg

M436n: 25 kg; M436dn: 25,4 kg; M436nda: 30 kg

204 Kg (con cucitrice/punzonatrice), 223 kg (con produttore di opuscoli)

59,50 kg

69,50 kg

M775dn: 63,7 kg; M775f: 96,8 kg; M775z: 107,7 kg; M775z+: 116,3 kg

M880z: 150,6 kg; M880z+/M880z+ NFC/Diretta wireless: 152,9 kg

Formato dei supporti

A4, A3, B4 (JIS), B5 (JIS), A5, 16K

A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216 x 340, 8K, 16K

M725dn: 54,11 kg; M725f: 87,1 kg; M725z: 92,35 kg;
M725z+: 102,42 kg
A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS)

Vassoio 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, 8K, 16K, cartoline (JIS doppia), buste (DL, C5,
B5); Vassoi 2, 3: A3, A4, A5, B4, B5; vassoio di alimentazione ad alta capacità:
A4

Vassoio 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 10 x 15 cm, da 99 x 148 a 305 x
457 mm; vassoi 2 e 3 e vassoio opzionale ad alta capacità da 4.000 fogli: A4,
A5, B5, da 148 x 210 mm a 216 x 297 mm

Vassoio 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 10 x 15 cm, da 99 x 148 a 305 x
457 mm; vassoio 2 e vassoi da 550 fogli opzionali: A3, A4, A5, B4, B5,
Da 148 x 210 a 297 x 432 mm

Tutti i modelli: Vassoio 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS),
B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 8K, 16K, cartolina (JIS), cartolina doppia (JIS),
buste (B5, C5, C6, DL); Vassoio 2: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS),
8K, 16K, cartolina doppia (JIS); M775f: più vassoio 3, 4: A3, A4, A4-R, A5, RA4,
SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K, cartolina doppia (JIS); M775z: più vassoio 3, 4,
5: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K, cartolina doppia (JIS);
M775z+: più alimentatore ad alta capacità: 210 x 297 mm

Vassoio 1: A3, A4, A4-R, A5, RA3, RA4, SRA3, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS),
8K, 16K, cartolina doppia (JIS), buste (B5, C5, C6, DL); Vassoio 2: A3, A4, A5, B5,
da 148 x 210 a 297 x 431,8 mm; Vassoi 3+: A3, A4, A5, B5, da 148 x 210 a 297
x 431,8 mm; HCI: A4

Grammatura supporti

Vassoio 1: da 60 a 199 g/m²; Vassoi 2, 3: da 60 a 120 g/m²

Vassoio 1: da 60 a 163 g/m²; Vassoio 2: da 60 a 110 g/m²; Vassoio 3 opzionale:
da 60 a 110 g/m²; ADF opzionale: da 60 a 195 g/m²

Vassoio 1: da 60 a 199 g/m2; vassoi 2-5: da 60 a 120 g/m2

Vassoio 1: da 60 a 220 g/m²; Vassoi 2, 3: da 60 a 199 g/m²;
vassoio di alimentazione ad alta capacità: da 60 a 199 g/m²

da 60 a 120 g/m² (carta comune); da 125 a 300 g/m² (foto); da 75 a 90 g/m²
(buste); da 120 a 180/m² (brochure); da 163 a 200 g/m² (biglietti)

da 60 a 120 g/m² (carta comune); da 125 a 300 g/m² (foto); da 120 a
180/m² (brochure); da 163 a 200 g/m² (biglietti)

Vassoio 1: da 60 a 220 g/m²; vassoi 2-5 e HCI: da 60 a 199 g/m²

Pannello di controllo

7,62 cm; display grafico retroilluminato da 320 x 240 pixel; touchscreen;
pulsanti (Home, Annulla, Guida, Freccia Destra/Sinistra, Indietro); spie LED
(Pronta, Errore, Wireless)

LCD a 4 righe, 4 pulsanti di avvio rapido

LCD a colori da 20,3 cm con touchscreen; display orientabile (angolazione
regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu
principale); porta USB di facile accesso; pocket di integrazione hardware

Touchscreen a colori da 10,9 cm con controllo gestuale

Touchscreen a colori da 20,3 cm con anteprima delle immagini

LCD a colori da 20,3 cm con touchscreen; display orientabile (angolazione
regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu
principale); porta USB di facile accesso; tastiera estraibile esterna

Modelli di stampante

Multifunzione HP LaserJet Pro M435nw (A3E42A)

Multifunzione HP LaserJet M436n (W7U01A)
Multifunzione HP LaserJet M436dn (2KY38A)
Multifunzione HP LaserJet M436nda (W7U02A)

Multifunzione HP LaserJet Enterprise 700 M725dn (CF066A)
Multifunzione HP LaserJet Enterprise 700 M725f (CF067A)
Multifunzione HP LaserJet Enterprise 700 M725z (CF068A)
Multifunzione HP LaserJet Enterprise 700 M725z+ (CF069A)

LCD a colori da 20,3 cm con touchscreen capacitivo; display orientabile
(angolazione regolabile); pulsante Home capacitivo illuminato (per tornare
rapidamente al menu principale); Porta USB di facile accesso; pocket di
integrazione hardware
Multifunzione HP LaserJet Enterprise flow M830z (CF367A)

Tutti i modelli: Vassoio 1: da 60 a 220 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m²
(carta lucida); da 163 a 220 g/m² (cartoncini, biglietti lucidi); Vassoio 2: da 60 a
130 g/m² (carta comune), da 105 a 200 g/m² (carta lucida), da 176 a 220 g/m²
(biglietti lucidi); M775f: più vassoi 3 e 4: da 60 a 175 g/m² (carta comune), da
105 a 220 g/m² (carta lucida); M775z: vassoi 3, 4 e 5 aggiuntivi: da 60 a 175 g/
m² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta lucida); M775z+: più alimentatore
ad alta capacità: da 60 a 220 g/m² (carta comune)
LCD da 20,3 cm a colori con touchscreen, display orientabile (angolazione
regolabile); pulsante Home illuminato, porta USB 2.0 di facile accesso, pocket di
integrazione hardware

Stampante multifunzione HP PageWide Pro 772dn (Y3Z54B)

Stampante multifunzione HP PageWide Pro 777z (Y3Z55B)

Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise 700 color M775dn (CC522A)
Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise 700 color M775f (CC523A)
Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise 700 color M775z (CC524A)
Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise 700 color M775z+ (CF304A)

Multifunzione HP Color LaserJet Enterprise flow M880z (A2W75A)
Multifunzione HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ (A2W76A)
Multifunzione HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ NFC/Diretta wireless
(D7P71A)

HP Care Pack

3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo
per multifunzione HP LJ Pro M521/M435 (U6Z59E)
1 anno di assistenza hardware post-garanzia con risposta entro il giorno
lavorativo successivo per multifunzione HP LJ Pro M521/M435 (U6Z70PE)

3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo +
DMR per multifunzione HP LJ M436 (U9JT4E)
4 o 5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per multifunzione HP LJ M436 (U9JT5E/U9JT6E)
1 anno di assistenza hardware post-garanzia con risposta entro il giorno
lavorativo successivo + DMR per multifunzione HP LJ M436 (U9JU3PE)
Servizio di installazione HP (U9JT2E)

3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo +
DMR per multifunzione HP PageWide Pro 77x (U9LH6E)
5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo +
DMR per multifunzione HP PageWide Pro 77x (U9LH8E)
1 anno di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo
+ DMR per multifunzione HP PageWide Pro 77x (U9LJ8PE)

3 anni di assistenza con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per
multifunzione HP Color LaserJet M775 (U6W62E)

Epson CZ192A (nero) - 12.000 pagine

Epson CF256A (nero) - 7.400 pagine
Epson CF256X (nero) - 13.700 pagine
CF257A (rullo nero) - 80.000 pagine

3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo +
DMR per multifunzione HP LJ M830 (U8C89E)
4 o 5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per multifunzione HP LJ M830 (U8C90E/U8C91E)
3 anni di assistenza hardware con intervento entro 4 ore, 9x5 per multifunzione
HP LJ M830 (U8C83E)
1 anno di assistenza hardware post-garanzia con risposta entro il giorno
lavorativo successivo + DMR per multifunzione HP LJ M830 (U8D08PE)
Epson CF325X (nero) - 40.000 pagine
C2H57A (kit di manutenzione 220V) - 200.000 pagine
C1P70A (kit di manutenzione ADF) - 100.000 pagine

3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo +
DMR per multifunzione HP PageWide Pro 77x (U9LH6E)
5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo +
DMR per multifunzione HP PageWide Pro 77x (U9LH8E)
1 anno di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo
+ DMR per multifunzione HP PageWide Pro 77x (U9LJ8PE)

Cartucce di stampa e materiali
di consumo a lunga durata di
sostituzione

3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo +
DMR per multifunzione HP LJ M725 (U7A14E)
4 o 5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per multifunzione HP LJ M725 (U7A15E/U7A16E)
3 anni di assistenza hardware con intervento entro 4 ore, 9x5 per multifunzione
HP LJ M725 (U7A09E)
1 anno di assistenza hardware post-garanzia con risposta entro il giorno
lavorativo successivo + DMR per multifunzione HP LJ M725 (U7Y76PE)
Epson CF214A (nero) - 10.000 pagine
Epson CF214X (nero) - 17.500 pagine
CF254A (kit di manutenzione 220V) - 200.000 pagine
L2718A (kit di manutenzione ADF) - 150.000 pagine

M0J86AE/M0K02AE (nero) - 10.000/20.000 pagine
M0J74AE/M0J90AE (ciano) - 8.000/16.000 pagine
M0J82AE/M0J98AE (giallo) - 8.000/16.000 pagine
M0J78AE/M0J94AE (magenta) - 8.000/16.000 pagine
W1B43A (kit pulizia testine di stampa) - 150.000 pagine
W1B44A (contenitore fluido di servizio) - 150.000 pagine
W1B47A (kit di manutenzione ADF) - 50.000 pagine

M0J86AE/M0K02AE (nero) - 10.000/20.000 pagine
M0J74AE/M0J90AE (ciano) - 8.000/16.000 pagine
M0J82AE/M0J98AE (giallo) - 8.000/16.000 pagine
M0J78AE/M0J94AE (magenta) - 8.000/16.000 pagine
W1B43A (kit pulizia testine di stampa) - 150.000 pagine
W1B44A (contenitore fluido di servizio) - 150.000 pagine
W1B47A (kit di manutenzione ADF) - 50.000 pagine

Epson CE340A (nero) - 13.500 pagine
CE341A (ciano) - 16.000 pagine
CE342A (giallo) - 16.000 pagine
CE343A (magenta) - 16.000 pagine
CE515A (kit fusore 220V) - 150.000 pagine
L2718A (kit di manutenzione ADF) - 100.000 pagine
CE516A (kit trasferimento immagini) - 150.000 pagine

3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo
per multifunzione HP CLJ M880 (U8D14E)
4 o 5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo per multifunzione HP CLJ M880 (U8D15E/U8D16E)
3 anni di assistenza hardware con intervento entro 4 ore, 9x5 per multifunzione
HP CLJ M880 (U8D17E)
1 o 2 anni di assistenza hardware post-garanzia con risposta entro il giorno
lavorativo successivo per multifunzione HP CLJ M880 (U8D38PE/U8D39PE)
Epson CF300A (nero) - 29.500 pagine
CF301A (ciano) - 32.000 pagine
CF352A (giallo) - 32.000 pagine
CF353A (magenta) - 32.000 pagine
C1N58A (kit fusore 220V) - 100.000 pagine
C1P70A (kit di manutenzione ADF) - 100.000 pagine
D7H14A (kit trasferimento immagini) - 150.000 pagine

Connettività
Interfacce

Sistemi operativi
Caratteristiche generali
Memoria (standard/massima)
Velocità del processore

Nero: Fino a 31 cpm
Nero: 9 secondi
Da 25 a 400%
Fino a 99

Misurazione effettuata utilizzando lo standard ISO/IEC 24734, con esclusione della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printerclaims. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento. 2 Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 17629. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printerclaims. La velocità effettiva varia a seconda della tensione d'ingresso, della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento. 3 La capacità base della stampante HP LaserJet Enterprise
700 M712dn è di 600 fogli (due vassoi da 250 fogli e un vassoio multifunzione da 100 fogli). La capacità base della stampante HP LaserJet Enterprise 700 M712xh è di 1.100 fogli (due vassoi da 250 fogli, un vassoio multifunzione da 100 fogli e un vassoio da 500 fogli). Con accessori opzionali, la capacità massima è di 4600 fogli. 4 La stampa Wireless Direct può essere aggiunta come opzione alle stampanti HP LaserJet Enterprise M806dn (CZ244A) e M806x+ (CZ245A). Il dispositivo mobile potrebbe richiedere un'app o un driver. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dalla stampante. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/
wirelessprinting. 5 La funzionalità touch-to-print può essere aggiunta come opzione alle stampanti HP LaserJet Enterprise M806dn (CZ244A) e M806x+ (CZ245A). Il dispositivo mobile deve supportare la stampa tramite NFC (Near Field Communication). Per un elenco completo dei dispositivi supportati, consultare la pagina hp.com/go/mobileprinting. 6 L'affermazione relativa al costo più basso per pagina a colori riguarda i dispositivi non venduti sotto contratto: Confronto dei dispositivi HP PageWide A3 con la maggior parte delle stampanti multifunzione a getto d'inchiostro/laser a colori della stessa categoria (da € 3.000 a € 7.499) e le stampanti a getto d'inchiostro/laser a colori
(da € 1.500 a € 2.999) a gennaio/febbraio 2017; quota di mercato riportata da IDC al quarto trimestre 2016. Costo per pagina (CPP) indicato da Gap Intelligence Pricing & Promotions Report a gennaio/febbraio 2017; i confronti per dispositivi/materiali di consumo non venduti con contratto si basano sulle specifiche pubblicate dai produttori sulle cartucce a più alta capacità, compresi i materiali di consumo di lunga durata e la resa in termini di pagine. Resa media HP in conformità allo standard ISO/IEC 24711 e alla stampa continua in modalità predefinita. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per ulteriori informazioni,
visitate il sito hp.com/go/learnaboutsupplies e hp.com/go/PageWideClaims. 7 Per la stampa locale, è necessario che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete. La stampa in remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Potrebbe essere necessario disporre di un'applicazione o di un software e di un account HP ePrint. L'utilizzo della modalità wireless a banda larga richiede un contratto per dispositivi mobile, acquistabile separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nella zona, rivolgersi a un fornitore di servizi. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/mobileprinting. 8 La stampante
multifunzione HP LaserJet Pro serie M436 è disponibile esclusivamente in determinati Paesi delle regioni MEMA (Africa, ME, TR) e CEE (RU, CIS). 9 La stampante multifunzione HP Pro M436 non supporta tutte le funzioni HP Web Jetadmin. HP Web Jetadmin può essere scaricato gratuitamente all’indirizzo hp.com/go/webjetadmin. 10 L'alimentatore automatico di documenti con inversione deve essere acquistato separatamente per la stampante multifunzione HP LaserJet M436n. 11 La capacità massima carta di 4.600 fogli richiede l'acquisto di vassoi per carta supplementari. 12 La stampa Wireless Direct può essere aggiunta come opzione alla stampante multifunzione HP LaserJet
Enterprise flow M830z (CF367A). Il dispositivo mobile potrebbe richiedere un'app o un driver. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dalla stampante. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/wirelessprinting. 13 La funzionalità touch-to-print può essere aggiunta come opzione alla stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise flow M830z (CF367A). Il dispositivo mobile deve supportare la stampa tramite NFC (Near Field Communication). Per un elenco completo dei dispositivi supportati, consultare la pagina hp.com/go/mobileprinting. 14 La capacità carta massima di 4.350 fogli è disponibile solo per il modello M775dn con
l'aggiunta dell'alimentatore carta opzionale ad alta capacità da 3.500 fogli e il vassoio opzionale da 500 fogli. 15 La stampa diretta wireless viene offerta in dotazione standard nella stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise flow modello M880z+ D7P71A e può essere aggiunta come opzione ai modelli M880z+ A2W76A e M880z A2W75A. Il dispositivo mobile potrebbe richiedere un'app o un driver. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dalla stampante. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/wirelessprinting. 16 La funzionalità Touch to print è una dotazione standard per la stampante multifunzione a colori HP
LaserJet Enterprise flow M880z+ D7P71A e può essere aggiunta come opzione alla stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise M880z+ A2W76A e M880z A2W75A. Il dispositivo mobile deve supportare la stampa tramite NFC (Near Field Communication). Per un elenco completo dei dispositivi supportati, hp.com/go/businessmobileprinting.
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